
POLTRONE IN ERBA

Salvatore Pignataro è stato confermato presidente di Co-
pagri Crotone. Nato a Crotone nel 1971, Pignataro da oltre
vent'anni è impegnato in prima linea nella politica agricola lo-
cale e nel mondo sindacale di settore. Entra in Copagri nei pri-
mi anni Duemila, ricopre diversi incari-
chi all'interno della federazione provin-
ciale di Crotone che arriva a guidare
nel 2016. Sempre dal 2016 è vicepresi-
dente Copagri Calabria. salvatore-pi-
gnataro@copagri.it

Barbara Saba è la nuova direttrice
marketing del gruppo F ile ni. Classe
1979, sarda di origine, si è laureata a
Cagliari. Ha lavorato in GfE Panel Consumer, SC John-
son, nel gruppo PepsiCo, in Thai Union Group, e poi Di-
mar. Ha conseguito la certificazione di Innovation Manager.

Nel suo nuovo ruolo, Barbara Saba ri-
porterà al Genera] Manager-CCO Si-
mone Santini. marketin : efileni.it

Eletto il nuovo cda del Consorzio Vi-
ni d'Abruzzo. L'assemblea elettiva ha
nominato 15 nuovi consiglieri che
avranno il compito di guidare il Consor-
zio per il prossimo triennio. Sono stati
eletti Alessandro Nicodemi, Giulia

Cataldi Madonna, Rocco Cipollone, Franco D'Eusanio,
Dino D'Ercole, Carlo Di Campli Finore, Nicola Draga-
ni, Paolo Ulpiani, Luciano Di Labio, Pino Canderolo,
Chiara Ciavolich, Fausto Cimini, Vincenzo Bucci, Milci
Antonucci e Gennaro Matarazzo.
Nei prossimi giorni il cda si riunirà per
eleggere il nuovo presidente. L'uscente
e Valentino Di Campli. segrete-
ria@vinidabruzzo.it

Laurea magistrale honoris causa in
Scienze e Tecnologie agrarie al Cavalie-
re del Lavoro Venerando Faro, fonda-
tore di Piante Faro di Giarre (Ct), tito-
lare di Mediterranea Piante e fondatore dell'azienda vitivini-
cola Pietradolce. A conferirla, il dipartimento di agricoltura,
alimentazione e ambiente dell'Università di Catania. Un ri-
conoscimento al valore della sua storia imprenditoriale di Ve-
nerando Faro, 78 anni nato a Aci Sant'Antonio (Ct), e alla sua
capacità di aver innovato, se non addirittura «inventato», ilvi-

vaismo ornamentale. Piante Faro è sta-
ta costituita nel 1974. venerando.fa-
ro@piantefaro.com

Giovanni Battista d'Orsi, proprieta-
rio e conduttore dell'azienda agricola
Casaloste di Greve in Chianti (Fi) è il
nuovo presidente dell'Unione Viticol-
tori di Panzano in Chianti. D'Orsi
succede a Cosimo Gericke. I nuovi

consiglieri sono: Guido Vitali, lacopo Morganti, Monia
Piccini,Alessandro Fonseca. Sono 231e aziende vitivinico-
le che aderiscono all'Unione nata nel 1995 e che basa la pro-
priaattività sui valori della bio-territorialità. info@viticoltori-
panzano.com

Stefano Stefanucci, direttore di
Equalitas, entra come fiduciario nel
board of trustee del Sustainable Wine
Roundtable. Fanno parte del board of
trustee, tra gli altri, Wíll Drayton
i Treasury Wine Estates), Marcus Ih-
re (Systembolaget), Katie Pease (Su-
stainable Winegrowing British Colum-
bia), Marta Juega Rivera (Alliance
Wine), Andrés Valere (Grupo Avinea). support@equalitas.it

Confermato l'incarico di direttore generale della Fonda-
zioneEdmund Mach di San Michele all'Adige (Tn) a Mario
Del Grosso Destreri. 50 anni, laurea in Ingegneria dei mate-
riali presso l'Università di Trento, Del Grosso Destreri nel

2002 consegue il master in business ad-
ministration al Politecnico di Mila-
no. Ha alle spalle un'esperienza ven-
tennale in ambito manageriale. dìrezio-
ne.generale@fmach.it

Riccardo Severi è il nuovo presiden-
te del gruppo di lavoro foraggi essiccati
di Copa-Cogeca (European Far-
mers-European Agri-Cooperatives).

Severi è direttore della coop Sopred e vicepresidente di Ai fe
(Associazione italiana foraggi essiccati). Succede al francese
EricMasset che sarà vicepresidente. mail@copa-cogeca.eu
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